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Oggetto: Estratto del Verbale del Consiglio d’Istituto del 23 Giugno 2016 
 

(omissis) 
 
“viene discusso il punto 3. prima del punto 2. 
 
Punto n. 3 - Orario scolastico vari plessi a.s. 2016/2017. 
Il DS fa presente che l’orario scolastico rimane invariato per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo B 
con l’eccezione della Scuola Secondaria di I Grado “Mario Patri” di Tortona per la quale vi è stata la 
richiesta - da parte dei genitori degli studenti che frequenteranno le classi prime - di una tipologia di 
orario dal Lunedì al Venerdì - con entrata anticipata ed uscita posticipata - senza rientri pomeridiani e 
con esclusione del Sabato. 
Una richiesta di orario di questo tipo è stata fatta pervenire alla DS anche da parte di tutti i genitori 
degli alunni che andranno a frequentare la 3D e di 18 genitori su 22 degli alunni che andranno a 
frequentare la 3C. 
Il DS - ringraziando tutti i docenti per la disponibilità data per la realizzazione di un orario di tipo 
“misto” - propone una tipologia di orario che sarebbe fattibile: 
- Classi 1A - 1B - 1C - 1D - 2D - 3D - 3C (18 alunni su 22) cinque giorni settimanali dal Lunedì al 

Venerdì con entrata alle ore 7,45 ed uscita alle ore 13,20 per 6 ore “didattiche” da 55 minuti con 
inizio dell’anno scolastico il 2 settembre 2016. I 4 alunni della classe 3C escono alle ore 13.00 e 
recuperano le ore non fatte il Sabato mattina con “classi aperte”; 

- Classi 2A - 2B - 2C - 3A - 3B sei giorni settimanali dal Lunedì al Sabato con entrata alle ore 7,50 ed 
uscita alle ore 13,00 per 5 ore “didattiche” con inizio dell’anno scolastico il 12 settembre 2016 
(nulla cambia rispetto allo scorso anno, entrata anticipata di 10 minuti per rendere possibile le due 
tipologie di orario proposte). 

Dopo lunga ed animata discussione viene deciso di mettere ai voti del CdI il nuovo orario proposto 
dal DS. La votazione avviene per alzata di mano con questi risultati: 
favorevoli n. 14  
contrari n. 0  
astenuti n. 3  
Pertanto il CdI a maggioranza decide di adottare la tipologia di orario suesposto per l’anno scolastico 
2016/2017. 
Il DS fa infine presente che, non essendoci più la mensa per la Scuola Secondaria di I Grado “Mario 
Patri” di Tortona, i rientri della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” di Tortona avverranno su due 
pomeriggi anziché tre e che la prima settimana di scuola non ci sarà il servizio mensa. 
Delibera n. 108 
 
Punto n. 2 - Calendario scolastico didattico e amministrativo a.s. 2016/2017. 
Il DS visto il Calendario Scolastico Regionale 2016/2017 propone la chiusura degli Uffici di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo Tortona B nei seguenti giorni: 
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Lunedì 31 Ottobre 2016 Ponte 
Sabato 24 Dicembre 2016  
Sabato 31 Dicembre 2016  
Sabato 07 Gennaio 2017  
Sabato 25 Febbraio 2017 Inizio Vacanze Carnevale 
Sabato 15 Aprile 2017  Inizio Vacanze Pasqua 
Sabato 03 Giugno 2017 Ponte 
Tutti i Sabati di Luglio e Agosto 2016 
Santo Patrono: San Marziano 
Santa Croce 
Il CdI approva all’unanimità. 

Delibera n. 109 “ 
 

(omissis) 
 
Tortona, 23 giugno 2016 
 

       il Segretario  
  Pietro Paolo Mutti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 


